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ESITI DELLA VISITA

Con quali obiettivi è stato organizzato lo scambio? Sono stati raggiunti?

Lo scambio è stato organizzato da CIES, dalla Casa dell’Arteducazione, dall’Associazione 
FormattArt e dal Progetto Axé Brasile, con l’obiettivo di permettere la condivisione di esperienze 
e pratiche educative sul territorio nazionale e internazionale, su attività molto simili portate avanti
da tutte le tre organizzazioni. Lo scambio segue a una fitta collaborazione tra le tre realtà, che ha 
previsto anche la visita degli operatori del CIES e della Casa dell’Arteducazione a Salvador de 
Bahia presso la sede del Progetto Axé.

Avete colto elementi che posso essere immediatamente replicati e trasferiti nella vostra realtà?
Quali? Perché?

Come Centro Aggregativo Giovani MaTeMù / CIES ci ispiriamo già da qualche anno ai principi 
dell’arteducazione e ai fondamenti della pedagogia del desiderio del progetto Axè. Essi posso 
essere senza ombra di dubbio replicati e trasferiti, con le dovute differenze, difficoltà e un 
continuo rimando fra teoria e pratica, in altri contesti. Nonostante le enormi differenze tra la città 
di Salvador de Bahia, in Brasile, dove nasce e si sviluppa tale pratica educativa, e le nostre Roma 
e Milano. MaTeMù ha fatto dei laboratori artistici la sua caratteristica principale, rivolgendoli 
anche ai ragazzi in maggiore condizione di disagio e facendoli realizzare dai migliori 
professionisti sul campo (chitarra, canto, percussioni, rap, teatro, urban dance) Questo perché tale 
pedagogia attinge a piene mani da Freire e la sua pedagogia degli oppressi. Dunque, ovunque ci 
siano degli oppressi, è possibile applicare i fondamenti teorici dell’arteducazione.

Avete colto aspetti di innovatività che aprono/stimolano/sollecitano nuove prospettive per il
vostro centro? Se sì, quali?

Piccola premessa: il progetto Axé ha sviluppato una solida base torica, che permette un continuo 
rimando fra teoria e pratica. Esse sono strettamente connesse e rivolte agli educandi in quanto 
soggetti desideranti, in potenza, prima, in fieri, poi. L'educazione è vista come un processo 
violento, invasivo, di rottura degli schemi dell'educando, che comporta una certa dose di fatica sia
fisica, che mentale.
Il progetto sta modificando e permettendo di sviluppare e qualificare tutta l'area artistica di 

https://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/giornale/giornale/tutte+le+notizie+new/vicesindaco+educazione+e+istruzione+rapporti+con+il+consiglio+comunale+attuazione+del+programma/arte_ragazzi_rischio_esclusione_sociale
https://www.facebook.com/pages/La-Casa-dellArtEducazione/268955533310352?fref=ts


MaTeMù, alzando la qualità dell'insegnamento, della certificazione e della reportistica che lo 
segue, attivando le lezioni individuali e (prima ne realizzavamo solo collettive) e instaurando un 
legame saldo tra la possibilità di accedere alle lezioni e “l'andare a scuola” anche usufruendo del 
sostegno scolastico gratuito di MaTeMù.
Ecco solo alcuni aspetti innovativi del progetto Axè che stiamo provando ad applicare nel nostro 
Centro:
1. L’idea base è “la migliore educazione per i più poveri”, i migliori insegnanti, i migliori artisti, 

il miglio cibo: Chi ama la miseria sono gli intellettuali. I poveri adorano la bellezza.
2. La pedagogia del desiderio si basa sull’idea che i ragazzi in difficoltà passino dall’idea di 

“Non ho niente da perdere” all’idea di “Perché non io? Se questi ragazzi possono farlo perché 
non posso riuscirci anche io?”: instillare, appunto, il desiderio del cambiamento attraverso 
l’arte.

3. Larte non è un “mezzo”, uno “strumento” di educazione, ma è essa stessa educazione: per 
questo la parola (tutta unita, senza trattino) arteducazione

4. La sostenibilità: parlare con la città, le sue istituzioni, i finanziatori del progetto.
5. Produzione di discorsi, immagine, società. Dove la costruzione è parte del processo.
6. Abbattimento della distinzione fra educazione formale e non formale, costringendo così la 

scuola a ridefinire i propri paradigmi (organizzativi ed epistemologici).
7. Perdere pedagogicamente tempo, recuperando la dimensione temporale che appartiene 

all'educando. 
8. La dispersione scolastica non è vista come semplice errore del sistema, ma come il risultato di 

scelte politiche precise. Così diventa indispensabile parlare con gli educandi di politica, per 
fargli capire che la loro condizione non è il prodotto del caso, del destino.

9. La scuola è un diritto e non un obbligo. Ribaltare la prospettiva.
10. Capacità di teorizzare i risultati.
11. Gestione della conoscenza: fare in modo che nulla di ciò che viene prodotto dal gruppo vada 

sprecato.
12. Messa in discussione del Platonismo, ovvero la conoscenza, l'arte, la bellezza è dentro il 

soggetto (tirare fuori, mostrare, fare emergere ciò che c'è dentro). E del suo opposto, ovvero la
conoscenza è tutta fuori dal soggetto (riempire il soggetto, quella che Freire chiama 
“educazione bancaria”). La funzione sociale di entrambe le pedagogie è stata quella 
d’escludere, opprimere, separare.


